
 

 

TELEFONO ROSA: PROGETTO DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE  

“LE DONNE UN FILO CHE UNISCE MONDI E CULTURE DIVERSE” 

 

DESTINATARI: CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

POSTI DISPONIBILI : 25 

NUMERO ORE PCTO: 42 

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 25 NOVEMBRE _08 MARZO 2022 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO : MISTA ON LINE E IN PRESENZA  

Le ragazze e i ragazzi coinvolti nel percorso, promosso dall’Associazione Nazionale Volontarie 

Telefono Rosa - Onlus, da molti anni impegnata nel favorire la prevenzione della violenza e la 

promozione della cultura della comprensione, della tolleranza e del rispetto, approfondiranno i temi 

della violenza di genere, della violenza assistita, della discriminazione, del bullismo, del 

cyberbullismo e del revenge porn (condivisione pubblica di immagini o video intimi tramite 

Internet senza il consenso dei protagonisti degli stessi).  

Le attività di formazione sono così suddivise:   

_ 5 incontri on line in date da concordare con l’associazione 

_ lettura del libro PICCIRIDDA  di Catena Fiorello  e visione del film  

_partecipazione alla giornata internazionale contro la violenza alle donne: convegno annuale  del 25 

novembre “Le donne: un filo che unisce mondi e culture diverse” 

Il Telefono Rosa organizzerà il convegno anche on line, oltre a prevedere la partecipazione in 

presenza al teatro Quirino.  

Durante il convegno verrà presentato il concorso video “Uno spot per il Telefono Rosa”. 

 La produzione di un video della durata di 2 minuti, da parte degli alunni è parte integrante del 

progetto di formazione. Evidenzia la loro capacità di elaborazione, riflessione e sintesi sui temi 

relativi alla violenza in ogni sua forma, compresa la discriminazione per razza, cultura, religione e/o 

orientamento sessuale: violenza di genere, violenza assistita, bullismo, cyberbullismo e revenge 

porn. Sarà ammessa la partecipazione di 1 solo video per ogni istituto.  

- 8 marzo VISIONE E PREMIAZIONE DEI VIDEO, visione e premiazione dei migliori per ogni 

categoria: violenza sulla donna, violenza assistita, discriminazione, bullismo e cyberbullismo e 

revenge porn.  

 



 

 

ATTIVITA’ NELLA CASA RIFUGIO DEL TELEFONO ROSA :  

 gli studenti avranno la possibilità di visitare e interagire sia con le volontarie e sia con le operatrici 

dei centri antiviolenza del Telefono Rosa. In questo modo gli alunni avranno l’opportunità di 

verificare e comprendere in maniera diretta il cammino di recupero delle donne che hanno scelto di 

denunciare rischiando per questo la vita. Data da concordare.  

 

  

 


